
L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 1 e L.R. n.15/2010, a rt. 14, “Contributi per strutture
aziendali di allevamento nel comparto suinicolo”. A ccoglimento del ricorso
gerarchico della Ditta xxxxx xxxxxx (C.F.: xxxxxxxx xxxxxxxx).

Oggetto:

      Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS,

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTE la legge regionale 5 marzo 2008, n° 3 art. 7 e la L .R. 17 novembre 2010 n. 15,

art. 14, recante ”Contributi per strutture aziendali di allevamento nel comparto

suinicolo””; 

PREMESSO che il 19/09/2013 la Ditta xxxxx xxxxxx ha presentato domanda di adesione

alla suddetta misura;
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PREMESSO che in data 25/11/2014 la Ditta ha inoltrato al Comune di Urzulei richiesta

tendente ad ottenere la sospensione dell’uso civico sui terreni oggetto

dell’intervento;

PREMESSO che, con nota n. 44705 del 30/05/2014, l’Ufficio Istruttore ha richiesto alla Ditta

documentazione integrativa, tra la quale la “concessione ed autorizzazione

dell’amministrazione comunale in caso di terreni soggetti ad uso civico”;

PREMESSO che, con delibera n. 45 del 20/12/2014, il Consiglio Comunale di Urzulei

prendeva atto della richiesta della Ditta finalizzata alla sospensione degli usi

civici su un’area sita in agro di Urzulei, identificata al catasto al foglio 25

mappale 50, 51 52/p e foglio 33 mappale 64/p per una superficie di Ha

05.00.00;

PREMESSO che, preso atto della suddetta delibera del Comune di Urzulei, con

determinazione n. 1535 del 18/03/2014, il Direttore del Servizio Territoriale

dell’Ogliastra ha autorizzato la sospensione degli usi civici dei terreni oggetto

dell’intervento a favore della ditta xxxxx xxxxxx;

PREMESSO che, con nota n. 31752 del 29/04/2015, l’Ufficio Istruttore  ha comunicato alla

Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell’istanza

per mancata presentazione della documentazione prevista dal bando, ovvero

la “concessione ed autorizzazione dell’amministrazione comunale in caso di

terreni soggetti ad uso civico”. Al signor xxxxx è stato assegnato un termine di

10 giorni dalla notifica per presentare eventuali documenti e osservazioni; 

PREMESSO che, in data 18/05/2015 la Ditta ha stipulato con il Comune di Urzulei un

contratto d’affitto (registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 25/05/2015)

con il quale sono stati concessi al sig. xxxxx i terreni oggetto dell'intervento

per una durata di anni 15;
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PREMESSO che, con determinazione n. 3528 del 27/05/2015, notificata digitalmente alla

Ditta il 05/06/2015, l’Ufficio istruttore ha comunicato il rigetto della domanda di

contributo per la mancata dimostrazione della disponibilità dei terreni su cui

eseguire le opere previste;

PREMESSO che in data 30/06/2015 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico la

suddetta determinazione n. 3528, eccependo che al momento della

presentazione della domanda “ha presentato al Comune di Urzulei richiesta di

sospensione dell’uso civico nei terreni oggetto dell’intervento e che l’iter della

pratica si è concluso pochi giorni fa con la firma del contratto”;

 VISTO il contratto d’affitto stipulato il 18/05/2015 con il Comune di Urzulei, che ha

concesso al sig. xxxxx i terreni oggetti dell'intervento per una durata di anni

15;

CONSIDERATO che la Ditta aveva provveduto a presentare al Comune di Urzulei la richiesta di

sospensione dell’uso civico nei terreni oggetto dell’intervento il 25/11/2014,

cioè cinque mesi prima del ricevimento del preavviso di rigetto;

CONSIDERATO che la Ditta è in possesso di regolare contratto, stipulato e registrato prima

della emanazione della determinazione di rigetto;

SENTITO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale;

RITENUTO accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxx xxxxxx

(C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxx);
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ART. 2 di incaricare il Servizio Territoriale dell’Ogliastra di procedere ad una nuova

istruttoria della domanda di finanziamento della Ricorrente;

ART. 3 di inviare la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell’Ogliastra

affinché la trasmetta alla Ditta interessata;

ART. 4 di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio delle Istruttorie;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione “atti” del sito web

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69;                                                                                                 

                        

                                                                                                              Il Direttore Generale        

                                                                              Gianni Ibba
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